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ML02_10classeB 
nel video ci sono bambini che vanno sotto le sedie.                  
Matteo e i suoi amici stavano salutando la telecame ra.                  
La maestra stava dicendo: - sedetevi ragazzi, ma Ma tteo gioca 
continuamente; La maestra ha detto vi o già detto d i sedervi 5 minuti fa, 
la maestra chiede ha gaia che materia e lei ha dett o geografia. 
 
ML04_10classeB 
dei bambini parlano, altri giocano, e scrivono. Son o sotto al banco 
perché stavano giocando a nascondino. Sono seduti, altri bevono, e 
giocano con il pacco di fazzoletti. Gabriele ha fat to vedere un 
fazzoletto tutto stropicciato. C’era Giacomo che er a sulla sedia, e altri 
ballavano. 
 
ML05_10classeB 
All’inizio del video, Manal e Alice salutano alla t elecamera mentre gli 
altri si inseguono tra i banchi gattonando. Letizia , gioca con Manal e 
Alice dopo poco Matteo lancia i fazzoletti in aria.  Gabriele mostra alla 
telecamera un disegno contemporaneamente Francesco è seduto con la testa 
sul banco. 
 
ML06_10classeB 
In classe una bambina, saluta alla telecamera e nel lo stesso momento 
altri bambini vanno fuori. E contemporaneamente dei  bambini strisciano. E 
la maestra Morena dice: “Sedetevi alunni”. Alcuni b ambini si siedono, e 
altri giocano. tutti i bambini si siedono, e ripass ano geografia. 
 
ML07_10classeB 
C’era Manal che salutava, c’era matteo che lanciava  i fazzoletti. E un 
bimbo che faceva vedere un fazzoletto. E dei bimbi che stavano sotto ai 
banchi, c’erano delle bimbe che erano sedute. E un bimbo che alzava il 
quaderno. 
 
ML08_10classeB 
Alice saluta tutti i compagni e i maschi sono tutti  sotto i banchi, nel 
frattempo Giulia si alza, la Gaia saluta i suoi ami ci. I bambini parlano 
e Matteo si alza e Andrea si siede la Morena parla.  Dopo, Matteo lancia i 
fazzoletti, Nicolò fa facce buffe, alice parla e Ga ia prende il quaderno. 
Matteo si siede. 
 
ML09_10classeB 
All’inizio Mattia parla con giacomo e Giulia salta con la sua amica. Poi 
giacomo si butta a terra con glialtri, arriva la ma estra che ha dette che 
si devono sedere. Subito dopo cuando la maestre che  andata fuori, Matteo 
apriva la bottiglietta per bere poi gabriele fa ved ere il faffolletto 
sporco. Alla fine, Matteo gioca con il pacco di faz zolettini e in sieme a 
lui c’è gabriele. francesco si siede e anche tutti gli altri. 
 
ML10_10classeB 
Nel video di III^ A ci sono alcuni bambini che salu tano, altri invece che 
gattonano. Alcuni si siedono e altri giocano. Dopo dei bambini giocano 
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altri salutano. Matteo gioca con i fazzoletti nel m entre altri 
chiacchierano e alcuni sono seduti al loro banco, d opo qualche minuto, 
tutti si mettono seduti, pronti alla lezione di Ros sella, perché la 
Morena gli ha detto di mettersi seduti. 
 
ML11_10classeB 
Dei bambini salutano davanti la telecamera, e lacun i bambini giocano pero 
nascondendosi sotto i banchi. 
Un bambino fa lo spiritoso e dice:-Guarda Gabriele! - Un bambino si mette 
a giocare con i fazzoletti, dopo un po’ un altro ba mbino fa lo spiritoso. 
Alcuni  bambini si lavano le mani, mentre dei bambi ni posano i giochi. 
Un bambino è seduto e dopo un po’ prende il quadern o di geografia. 
 
ML12_10classeB 
Davanti alla tele camera, ci sono due bambini, alcu ni bambini vanno 
fuori, un bambino cade. Subito dopo alcuni giocano,  poi arrivano alquni 
bambini, un bambino indica un altro bambino. Un bam bino sta bevendo, poi 
gioca con i fazzoletti, alcuni bambini si siedono, ma un bambino gioca; 
poi viene la maestra e chiede agli alunni, che mate ria cie e la maestra. 
 
ML13_10classeB 
Nel video di 3^A c’è Alice che saluta alcuni bimbi giocana a nascondino. 
Matteo dice alla telecamera:- Gabriele è qua!- Mana l saluta con un’altra 
bimba. La Morena entra e dice:- L’intervallo è fini to.- E allora alcuni 
bambini si siedono dopo Matteo prende la bottiglia d’acqua e beve, poi 
prende il pacchetto dei fazzoletti e inizia a lanci arli in aria e dopo lo 
fa anche Gabriele. Nicolo fa un ballo davanti alla telecamera e Davide 
beve. 
 
ML14_10classeB 
Nel video di III^A tutti urlavano, ridevano, strisc iavano, giocavano, 
c’era una confusione tremenda! 
Dopo è entrata la maestra Rossella e allora hanno m esso il banco in 
ordine. 
Ma dopo hanno iniziato di nuovo: uno ha ballato mos trando il sedere e un 
altro ha fatto vedere alla telecamera il suo fazzol etto sporco e hanno 
continuato a urlare. 
 
ML15_10classeB 
Dei bambini si nascondono mentre alice saluta. Anch e un’altra bambina 
saluta dopo poco una bambina spinge l’altra bambina  con la sua mano. 
Matteo beve e dopo lancia il suo fazzoletto.                          
Dopo la maestra dice:- Ho già detto da 5 minuti… - dopo un bambino posa 
la scatola del gioco. 
Mentre un bambino salta e saluta, un altro fa cader e il suo fazzoletto. 
Un altro prepara il materiale per la lezione di Geo grafia. 
 
ML16_10classeB 
Tuti si nascondono soto i banchi Gabriele core soto  il banco e comincia a 
parlare con un amico. Tuti saltano in mezo al banco . 
La maestra ariva e dice a tuti di sedersi. Un ragaz o beve lacua e dopo fa 
con la mano alla camera. E dopo Gabriele comincia a  lanciare i fazoleti 
in su e in giu. Un altro ragazo cerca cualcosa ma n on lo trova. Poi la 
maestra viene e di a tutti di sedersi. 
 
ML17_10classeB 
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Nella classe 3° c’è una grande confusione, c’è un b ambino che striscia, e 
Alice saluta davanti alla telecamera. Dopo Giulia d ella 3° stiscia e dopo 
si alza in piedi e chiama qualcuno, temporaneamente  la Marena dice:- che 
l’intervallo è finito-. Poi Matteo si mette a seder e e beve; e dice 
qualcosa, Matteo si alza e si mette a giocare con i  fazzoletti e Davide 
fa vedere un fazzoletto con sopra un disegno poi  M atteo e un altro 
bambino giocano con i fazzoletti. Infine arriva la Morena e chiede a un 
bambino che maestra c’era e il bambino risponde che  c’è Rossella e tutti 
i bambini prendono il quaderno di Geografia. 
 
ML18_10classeB 
I bambini di 3^A. 
I bambini di 3^A strisciano per terra, salutano la telecamera, saltano e 
corrono. 
La maestra Morena dice:-Seduti!- Però i bambini non  la smettono, uno 
beve, un altro fa vedere il fazzoletto e ci gioca. 
Poi si preparano per la materia di Rossella Geograf ia. 
 
ML19_10classeB 
Manal saluta la telecamera, alcuni  bambini arrivan o, altri parlano e 
altri ancora giocano, dei bimbi preparano il materi ale di Rossella mentre 
alcuni chiacchierano, Matteo gioca con il pacchetto  di fazzoletto, 
Gabriele fa vedere un fazzoletto. In fine tutti si sono seduti e hanno 
messo il quaderno sul banco. 
 
ML20_10classeB 
Una bambina si nasconde sotto il banco. Un’altra ba mbina fa ciao alla 
telecamera, dopo Morena gli dice di prepararsi. Dop o un po’ un bambino 
gioca con i fazzoletti, un altro si pulise il banco . 
 
ML21_10classeB 
In classe 3° stanno giocando, e poi escono fuori ed  entrano in classe. 
Poi è venuta la morena è ha detto: l’intervallo è f inito, ed andata fuori 
poi è tornata e di nuovo ed ha detto ancora: l’inte rvallo è finito, e poi 
i bambini si sono seduti, un bimbo beve e saluta, g ioca col fazzoletto e 
un altro bimbo dice se gli dà un fazzoletto e gli e  la dato. 
Poi la morena ha detto: Che maestra c’è? e i bambin i hanno detto: c’è la 
maestra Rossella! e ha detto anche che materia c’è e hanno detto che c’è 
geografia. 
 
ML22_10classeB 
In classe tutti i bambini sotto il banco, ma dopo s i rialzavano tutti; e 
una bambina dice:- Ciao! Poi tutti sono andati dall a maestra dicendo: 
Ciao maestra! ma dopo successe che un bambino stava  giocando con 
fazzoletto e le è caduto il fazzoletto ma c’erano t roppe ripetizioni9, 
troppe chiacchiere, c’era troppa confusione, c’eran o dei commenti, troppi 
saluti, troppe mitigazioni, troppe sgridate, prendo no in giro gli amici. 
Poi la dice: “L’intervallo è finito poi dice: quale  la materia per oggi? 
E i ragazzi hanno detto: “Geografia”. 
 
ML23_10classeB 
All’intervallo tutti giocano a nascondino, mentre u n bambino è seduto. la 
maestra dice di sedersi, ma tutti continuano a gioc are e Matteo indica 
Gabriele. Subito dopo Matteo si mette a bere, nello  stesso momento alle 
sue spalle un bambino balla.                                        
Matteo incomincia  a lanciare i fazzoletti, mentre una bambina si lava le 
mani, infine un bambino dice oh! 
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ML24_10classeB 
Due bambine salutano, altri camminano e si mettono  perterra. La Morena 
dice:- forza e finito l’intervallo- Certi bambini p arlano. Certi bambini 
bevono e altri ballano e scerzano, la Morena ridice : - forza seduti- 
certi bambini giocano con i fazzoletti altri sono m olto tranquilli la 
Morena dice: - 5 minuti fa vi o detto di mettervi s eduti! - certi tirano 
fuori i libri, altri giocano. 


